Il Centro Internazionale di Cultura Florida
bandisce la X edizione 2019 del

PREMIO DI POESIA

FLORIDA ROMA
con il patrocinio di

Edizioni Joker

Regolamento e modalità di partecipazione

1. Si può partecipare, gratuitamente, inviando entro il 15
marzo 2019 una silloge di poesie in lingua italiana di
unico autore e di non più di 1500 versi assolutamente
inediti all’indirizzo:
premiofloridaroma@edizionijoker.com
corrispondente alla Segreteria Tecnica del Premio, allegando al contempo tutti i dati utili a presentare il concorrente e a comunicare con il medesimo (nome,
cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono e indirizzo email).
2. La giuria sceglierà tra i concorrenti 3 finalisti e tra essi
la vincitrice / il vincitore.
3. Il primo premio consiste nella pubblicazione dell’opera
prima classificata a cura della Edizioni Joker e del
Centro Internazionale di Cultura Florida, che si riservano il diritto gratuito di stampare e commercializzare il testo del libro premiato o parte del medesimo,
con rispetto del diritto d’autore sulle copie eventualmente vendute. All’Autore saranno donate 10 copie.
Agli altri finalisti spetta una targa.

4. È esclusa la premiazione ex- aequo.
5. Il vincitore dovrà ritirare personalmente il Premio durante la pubblica cerimonia che si terrà a Roma in luogo
e data da destinarsi. Per i finalisti non è previsto alcun
rimborso spese per il viaggio e il soggiorno. In caso di
impossibilità a partecipare, il vincitore potrà delegare
una persona di sua fiducia informandone preventivamente la Segreteria del Premio.
6. La giuria, il cui operato è insindacabile ed inappellabile,
è composta da Sangiuliano (presidente con diritto di
doppio voto), Paolo Guzzi, Stefano Lanuzza, Cesare
Milanese, Francesco Muzzioli, Giorgio Patrizi.
7. Non possono partecipare poeti già premiati nelle precedenti edizioni.
8. Ogni altra opportuna informazione sarà tempestivamente comunicata agli interessati dalla Segreteria del
Premio.
9. La partecipazione al concorso implica di fatto l’accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando.
10. La Segreteria del Premio è istituita presso Edizioni
Joker, Via Crosa della Maccarina 28/B, 15067 Novi Ligure (AL), tel. 0143.322383, cell. 393.9328879, e-mail:
premiofloridaroma@edizionijoker.com
Centro Internazionale di Cultura Florida
Il Presidente
Sangiuliano

Albo d’Oro del Premio Florida:
Neuro Bonifazi
Milo De Angelis
Roberto Gagno
Anna Maria Rotoli
Carlo Villa

Luciana Frezza
Roberto Sanesi

Il Centro Internazionale di Cultura Florida e l’omonimo Premio
sono stati fondati nel 1975 in Ardea (Roma), operando successivamente a Roma. Personalità accademiche che hanno negli anni
operato nelle attività del Centro: Luigi De Nardis, Enrico Ghidetti,
Giuliano Manacorda, Walter Pedullà, Giorgio Petrocchi, Mario Petrucciani, Angelo Maria Ripellino, Aurelio Roncaglia, Gianfranco
Rubino, Gennaro Savarese, Riccardo Scrivano, Achille Tartaro,
Ferruccio Ulivi e Norbert von Prellwitz.
Le edizioni del Centro hanno pubblicato, fra le altre, opere di: Julian
Beck (Stati Uniti), Al Berto (Portogallo), Pablo Antonio Cuadra (Nicaragua), Mario Dell’Arco, Luciana Frezza, Vasco Graça Moura
(Portogallo), Marcello Landi, Mario Lunetta, António Osório (Portogallo), Lamberto Pignotti, Sangiuliano, Francesco Tentori, Giorgio
Vigolo.

